
CURRICULUM VITAE 
LEOMBRUNI SERGIO 

 
 
 
NATO a Terni il 28 giugno 1951 
 
RESIDENTE a San Venanzo - TR -  
 
ATTIVITA' attuale:  dal 08.01.1999 Direttore della S.I.A. SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE SPA  
 Vocabolo Casanova, loc. Olmeto - Marsciano 

dove ricopre anche le funzioni di responsabile del sistema di prevenzione e 
protezione.  

  
 
CORSO DI STUDI: 
 
LAUREA in Ingegneria Meccanica all'università degli Studi di Bologna  
MASTER in Ingegneria per la Gestione di Impresa presso il Consorzio MIP - Politecnico di Milano  
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 
Dal 1982 ha svolto l’attività di consulente di direzione ed organizzazione aziendale nell'area delle 
operations, operando sempre con la stessa società, della quale è stato partner fino al 2000, la 
COM METODI s.r.l., società di consulenza di direzione ed organizzazione aziendale, con sede in 
viale Majno, 17A - 20122 Milano.  
Per conto di questa ha operato presso numerose aziende italiane e multinazionali di diversi settori 
industriali, sia nel campo della formazione, sia in quello del miglioramento del processo produttivo. 
Nella COM METODI è stato anche responsabile del controllo di gestione interno e allo scopo ha 
progettato e coordinato lo sviluppo di un software specifico. 
 
Le esperienze di formazione più significative sono state: 
 
BENELLI ARMI SpA di Urbino (PS) e PICA SpA di Pesaro: progettazione, coordinamento e 
docenza in corsi di riqualificazione per impiegati, quadri e dirigenti, in concomitanza con un vasto 
programma di riorganizzazione reso necessario dall'implementazione del nuovo Sistema 
Informativo aziendale. 
 
AERITALIA SpA di Torino: progettazione e docenza in corsi di aggiornamento per impiegati e 
quadri, in concomitanza con l'implementazione del nuovo Sistema MRP per la gestione della 
produzione. 
 
WORTHINGTON POMPE ITALIA SpA di Milano: progettazione e docenza in corsi di 
riqualificazione per operai, impiegati e quadri per supportare il passaggio da una organizzazione 
funzionale ad una organizzazione per aree di attività. 
 
COMET di Marsciano: progettazione, coordinamento e docenza in corsi di aggiornamento per 
imprenditori e quadri di piccole imprese sulle tecniche di gestione d'azienda. 
 
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI PESARO: docenza nel corso "Imparare Facendo - Progetto 
Qualità" per giovani imprenditori e quadri sulla gestione tecnica degli impianti. 
 
CLAM  di Marsciano e FAIL di Marsciano: docenza ai corsi aziendali di riqualificazione dei quadri 
per lo sviluppo del sistema di qualità. 
 



Le esperienze di consulenza più significative sono state: 
 
Interventi nell'area della Programmazione della Produzione presso: 
MERLONI ELETTRODOMESTICI SpA stabilimento di Albacina - AN - 
WORTHINGTON POMPE ITALIA SpA stabilimento di Milano 
 
Ristrutturazione del Layout nell'ottica del "Continous Flow Manufactoring", con utilizzo delle 
tecniche di Cell Design e Visual Factory, presso: 
AUTOMOTIVE PRODUCTS ITALIA SpA stabilimento di Moje - AN - e Cairo M. -SV- 
CIARE SpA stabilimento di Senigallia - AN - 
JUCKER SpA  stabilimento di Milano 
ROBERT BOSCH S.p.A. stabilimento Di Bari 
WORTHINGTON POMPE ITALIA SpA stabilimento di Milano 
EMU GROUP SpA  di Marsciano - PG - 
METALMECCANICA UMBRA di Marsciano - PG - 
 
Riduzione dei tempi di attrezzaggio delle macchine con l'utilizzo della tecnica SMED, presso: 
AUTOMOTIVE PRODUCTS ITALIA SpA stabilimento di Moje - AN -  
CAMILLINI RESINE SpA stabilimento di Pesaro  
MERLONI ELETTRODOMESTICI SpA stabilimento di Fabriano - AN - e Carinaro - CS - 
MERLONI TERMOSANITARI SpA stabilimento di Fabriano - AN - 
SAUER SUNSTRAD SpA stabilimento di Bologna  
SOCIETA' ITALIANA VETRO SpA stabilimento di Vasto - CH - 
 
Miglioramento del rendimento globale degli impianti nell'ottica della Total Productive Maintenance, 
con utilizzo dell tecnica FMECA, presso: 
MERLONI ELETTRODOMESTICI SpA stabilimento di Fabriano - AN -  
SAUER SUNSTRAD SpA stabilimento di Bologna  
SOCIETA' ITALIANA VETRO SpA stabilimento di Vasto - CH - 
 
Implementazione del sistema informativo GIMAR per la gestione degli impianti e delle attività di 
manutenzione presso: 
AGUSTA SpA stabilimento di Cascina Costa - VA - e di Frosinone 
CARTIERE BURGO SpA stabilimento di Verzuolo - CN - 
CEMENTERIE BARBETTI SpA di Gubbio, 
PICA SpA stabilimenti di Pesaro e di Ceprano 
SOCIETA' ITALIANA VETRO SpA stabilimento di Vasto - CH - 
 
Partecipazione allo sviluppo del sistema di assicurazione della qualità presso: 
AUTOMOTIVE PRODUCTS ITALIA SpA stabilimento di Moje - AN - e Cairo M. -SV- 
GMP SpA Marsciano – PG - 
COGEVA s.coop.a.r.l.  Marsciano – PG - 
Ha fatto parte del gruppo di lavoro costituito dalla AUSITRA  per la definizione della Guida al 
Sistema Qualità  e del Manuale di Qualità per le società di servizi di igiene ambientale. 
 
In materia di miglioramento della sicurezza ha operato presso: 
EMU GROUP SpA Marsciano - PG - 
FFSS OFFICINA GRANDI RIPARAZIONI DI FOLIGNO 
 
San Venanzo, 29.10.2018 

        



 

 

SABINO PETRILLI  

 P.IVA 02195770546 

E-mail: sabino.petrilli@noxa.it 

Cell.: +39 335 6457025 

Indirizzo: Via Campo di Marte, 34 – 06124 Perugia 

Data di nascita: 25/08/1954 

 

FORMAZIONE 

 
2012  Corso per Arbitrato 

Camera di Commercio di Perugia 
 
2001  Corso Eventi Naturali - Terremoto 
  Facoltà di ingegneria, Roma 
 
1980 Iscrizione  all’Albo dei Geometri della Provincia di Perugia n. 3019 

 
 
1979  Corso di Specializzazione Ramo Periti Grandine 
  Concordato Italiano Grandine, Latina 
 
 
1973- 1978 Corso di Laurea in Scienze Agrarie 
 Università di Perugia 
 
1973 Diploma di Maturità Tecnica - Geometri 
 Istituto Pianciani, Roma 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
2001 - oggi Perito Rami Elementari ( Varie Compagnie Assicuratrici) 

Noxa S.p.A., Milano 
 

 
1982 - 1987 Perito Grandine  
  Concordato Italiano Grandine 
 
1980 - 2000 Perito Rami Elementari, R.C.D. 
  Studio Associato Grizi - Petrilli, Perugia 
 
 
 

 



Data di nascita: 15/02/1948 

Luogo di nascita: Monte Castello di 
Vibio (PG) 

Indirizzo: Via Tito Oro Nobili, 4 — 
06059 Todi (PG) 

Telefono: +39 3355795391 

E mail: francesco.scargettaOlibero.it 

Curriculum Vitae Francesco Scargetta 
Diplomato geometra nel 1969, nel 1970 viene eletto assessore al Comune di Monte Castello di Vibio 
(PG) nella lista civica. Nel 1972, dopo aver assolto agli obblighi di leva, viene assunto nell'ufficio 
commerciale della ELCOM SYSTEM S.P.A. di Pantalla di Todi, azienda leader nel settore della 
componentistica e della prefabbricazione leggera. Qui inizia un percorso di 18 anni che lo porta a 
divenire Direttore Vendite Italia e, in questo ruolo, a contribuire attivamente alla crescita ed espansione 
commerciale dell'azienda. 

Dal 1973 è iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Perugia ed esercita la libera professione con 
studio in Todi dove, in particolare, svolge attività di consulenza tecnica, estimativa e tecnico-
commerciale, anche in sede giudiziaria ed extra-giudiziaria. 

Per oltre 40 anni ha svolto inoltre attività peritale per primarie compagnie di assicurazione. 

Dal 1989 è socio amministratore della ISECO s.n.c. di Todi, azienda operante nel campo delle costruzioni 
e dei servizi e più specificatamente nei settori della prefabbricazione leggera, della componentistica, 
degli allestimenti e finiture d'interni e dell'applicazione di nuove tecnologie e sistemi edili. 

Dal 1990 al 1992 è stato Amministratore Unico della SIVID S.R.L. con sede in Acquasparta (TR), azienda 
di progettazione e produzione di sistemi ed apparecchiature elettroniche destinate all'industria. 

Da settembre 1998 a settembre 2004 è stato Amministratore Delegato della GECO SYSTEM S.P.A., con 
sede in Pantalla di Todi, Azienda operante nel settore immobiliare e delle costruzioni. 

Nel tempo libero si dedica ad attività di carattere sociale e sportivo ricoprendo sempre mansioni 
dirigenziali; nel settore sportivo è stato anche Presidente del Comitato Provinciale della Federazione 
Italiana di Pallavolo per il quadriennio 1996 — 2000. 

Fa parte dell'associazione cittadina «Circolo Tuderte» di cui è socio fondatore. 
Coltiva la passione per la lettura. 
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